
 
 
UNITA'OR 

GANIZZATIVA 

 

 
PROCEDIMENTO 

 

 
NORMATIVA 

 
 

SUB 

PROCEDIMENTO 

 
TERMINE 

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO 

(GG) 

 
 

RESP.LE 

PROCEDIMENTO 

 
 

RECAPITO 

TELEFONICO 

 

 
RECAPITO POSTA ELETTRONICA 

 
RESPONSABILE 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

 
 

RECAPITO 

TELEFONICO 

 

 
RECAPITO POSTA ELETTRONICA 

 
 

MODALITA' PER 

OTTENERE 

INFORMAZIONI 

 
STRUMENTI TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE MODI 

PER ATTIVARLI 

 
 

 
MODALITA' DEI 

PAGAMENTI 

 
TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO E 

MODALITA' PER 

ATTIVARE TALE POTERE 

 
 

PROCEDIMENTI 

ISTANZA DI PARTE 

MODULISTICA 

 

 
TRIBUTI 

 
 
d.lgs. 504/92, Legge n° 296/2006, 

regolamento comunale ICI 

Accertamento 

dell'imposta per 

omesso, incompleto 

o tardivo versamento 

 

 
5 anni 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

 
 
tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 

 

 
N.R 

 
In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

 

 
N,R 

 
TRIBUTI 

d.lgs. 504/92, Legge n° 296/2006, 

regolamento comunale ICI 

Accertamento in 

rettifica della 

denuncia 

 
5 anni 

 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 

 
N.R 

 
In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

 
N,R 

TRIBUTI 

 
 
 
 
ICI, avvisi di 

accertamento e 

controllo 

d.lgs. 504/92, Legge n° 296/2006, 

regolamento comunale ICI 

Accertamento per 

omessa denuncia 
5 anni BODINI SARA 030/950051 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it BODINI SARA 030/950051 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 
N.R 

In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

N,R 

TRIBUTI ICI, rimborsi 
d.lgs. 504/92, Legge n° 296/2006, 

regolamento comunale ICI 

Rimborso ICI non 

dovuta 
180 gg BODINI SARA 030/950051 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it BODINI SARA 030/950051 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

determinazione dirigenziale N.R 
In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

N,R 

 

 
TRIBUTI 

Accertamento 

dell'imposta per 

omesso, incompleto 

o tardivo versamento 

 

 
5 anni 

 
SERVIZIO 

AFFIDATO ALLA 

DITTA M.T. SPA 

   

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

  

 
N.R 

In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

 

 
N,R 

 
TRIBUTI 

Accertamento in 

rettifica della 

denuncia 

 
5 anni 

SERVIZIO 

AFFIDATO ALLA 

DITTA M.T. SPA 

   
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

  
N.R 

 
In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

 
N,R 

 
TRIBUTI 

 
 

 
Imposta comunale 

pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni 

avvisi di accertamento 

e controllo 

 
 
 
 
 
D.L.vo 507/93, Regolamento sul servizio 

della pubblicità e pubbliche affissioni 

Accertamento per 

omessa denuncia 

 
5 anni 

SERVIZIO 

AFFIDATO ALLA 

DITTA M.T. SPA 

   
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

  
N.R 

 
In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

 
N,R 



affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

 

 
TRIBUTI 

 
 
d.lgs. 504/92, Legge n° 296/2006, 

regolamento comunale Tarsu 

Accertamento 

dell'imposta per 

omesso, incompleto 

o tardivo versamento 

 

 
5 anni 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 
 
tributi@comune.fiesse.bs.it 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 
 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

 
 
tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 

 

 
N.R 

 
In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

 

 
N,R 

 
TRIBUTI 

d.lgs. 504/92, Legge n° 296/2006, 

regolamento comunale Tarsu 

Accertamento in 

rettifica della 

denuncia 

 
5 anni 

 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

tributi@comune.fiesse.bs.it 
 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 

 
N.R 

 
In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

 
N,R 

TRIBUTI 

 
 
 
 
TARSU avvisi di 

accertamento e 

controllo 

d.lgs. 504/92, Legge n° 296/2006, 

regolamento comunale Tarsu 

Accertamento per 

omessa denuncia 
5 anni BODINI SARA 030/950051 

 
tributi@comune.fiesse.bs.it BODINI SARA 030/950051 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 
N.R 

In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

N,R 

TRIBUTI Rimborso Tarsu 
Legge n° 296/2006, regolamento comunale 

Tarsu 

Rimborso TARSU 

non dovuta 
180 gg BODINI SARA 030/950051 

 
tributi@comune.fiesse.bs.it BODINI SARA 030/950051 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 determinazione dirigenziale N.R 

In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

N,R 

            
 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

  
 
 

N.R 

 
 
In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

 
 
 

N,R 

 

 
TRIBUTI 

 
 
 
 
IMU, avvisi di 

accertamento e 

controllo 

 

 
articolo 13 del D. L. n° 201/2011 convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n° 214/2011, 

articoli 8 e 9 del D.lgs. n° 23/2011, articolo 

2 del D. L. 31 102/2013 convertito dalla 

Legge n°124/2013 e articolo 1 della Legge 

147/2013 -Regolamento comunale IMU 

Accertamento 

dell'imposta per 

omesso, incompleto 

o tardivo versamento 

 

 
5 anni 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 

 
tributi@comune.fiesse.bs.it 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

 
 
tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 

 

 
N.R 

 
In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

 

 
N,R 



oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

 
TRIBUTI 

Accertamento in 

rettifica della 

denuncia 

 
5 anni 

 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

tributi@comune.fiesse.bs.it 
 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 

 
N.R 

 
In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

 
N,R 

TRIBUTI 
Accertamento per 

omessa denuncia 
5 anni BODIN SARA 030/950051 

 
tributi@comune.fiesse.bs.it BODINI SARA 030/950051 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 
N.R 

In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

N,R 

 
 

 
TRIBUTI 

 
 

 
IMU, rimborsi 

articolo 13 del D. L. n° 201/2011 convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n° 214/2011, 

articoli 8 e 9 del D.lgs. n° 23/2011, articolo 

2 del D. L. 31 102/2013 convertito dalla 

Legge n°124/2013 e articolo 1 della Legge 

147/2013 -Regolamento comunale IMU 

 
 
 
Rimborso IMU non 

dovuta 

 
 

 
180 gg 

 
 

 
BODINI SARA 

 
 

 
030/950051 

 
 
 
 

tributi@comune.fiesse.bs.it 

 
 

 
BODINI SARA 

 
 

 
030/950051 

 
 
 
 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
 
 
 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

 
 

 
determinazione dirigenziale 

 
 

 
N.R 

 
In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

 
 

 
N,R 

 

 
TRIBUTI 

Accertamento 

dell'imposta per 

omesso, incompleto 

o tardivo versamento 

 

 
5 anni 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 

 
tributi@comune.fiesse.bs.it 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

 
 
tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 

 

 
N.R 

 
 
In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

 

 
N,R 

 
TRIBUTI 

Accertamento in 

rettifica della 

denuncia 

 
5 anni 

 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

tributi@comune.fiesse.bs.it 
 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 

 
N.R 

 
In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

 
N,R 

TRIBUTI 

 
 
 
 
TARES avvisi di 

accertamento e 

controllo 

 
 
 
 
 
art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, 

n. 201 (convertito con modificazioni in Legge 

214/2011 - Regolamento comunale Tares 

Accertamento per 

omessa denuncia 
5 anni BODINI SARA 030/950051 

 
tributi@comune.fiesse.bs.it BODINI SARA 030/950051 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 
N.R 

In caso di mancato rispetto dei 

termini di conclusione del 

procedimento, il privato può 

rivolgersi al Segretario Comunale 

affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un 

Commissario. 

- Invio richiesta scritta tramite 

servizio postale indirizzata a 

Comune di Fiesse, 

oppure – PEC 

protocollo.fiesse@legalmail.it –

casella posta elettronica 

segretario@comune.fiesse.bs.it 

 tel. 030/950051 

N,R 

 



 
 
ATTIVITA'OR 

GANIZZATIVA 

 

 
PROCEDIMENTO 

 

 
NORMATIVA 

 
 

SUB 

PROCEDIMENTO 

 
TERMINE 

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO 

(GG) 

 
 

RESP.LE 

PROCEDIMENTO 

 
 

RECAPITO 

TELEFONICO 

 

 
RECAPITO POSTA ELETTRONICA 

 
RESPONSABILE 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

 
 

RECAPITO 

TELEFONICO 

 

 
RECAPITO POSTA ELETTRONICA 

 
 

MODALITA' PER 

OTTENERE 

INFORMAZIONI 

 
STRUMENTI TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE MODI 

PER ATTIVARLI 

 
 

 
MODALITA' DEI 

PAGAMENTI 

 
TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO E 

MODALITA' PER 

ATTIVARE TALE POTERE 

 
 

PROCEDIMENTI 

ISTANZA DI PARTE 

MODULISTICA 

TRIBUTI TARES rimborsi 
 Rimborso TARES 

non dovuta 
180 gg BODINI SARA 030/950051 

 
tributi@comune.fiesse.bs.it BODINI SARA 030/950051 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

determinazione dirigenziale N.R 
segretaria@comune.fiesse.bs.it 
protocollo.fiesse@legalmail.it 

N,R 

 

 
TRIBUTI 

Accertamento 

dell'imposta per 

omesso, incompleto 

o tardivo versamento 

 

 
5 anni 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 

 
tributi@comune.fiesse.bs.it 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

 
 
tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 

 

 
N.R 

 
 
 
 
 

segretaria@comune.fiesse.bs.it 
protocollo.fiesse@legalmail.it 

 

 
N,R 

 
TRIBUTI 

Accertamento in 

rettifica della 

denuncia 

 
5 anni 

 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

tributi@comune.fiesse.bs.it 
 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 

 
N.R 

 
 

segretaria@comune.fiesse.bs.it 
protocollo.fiesse@legalmail.it 

 
N,R 

TRIBUTI 

 
 
 
 
COSAP avvisi di 

accertamento e 

controllo 

 
 
 
 

D.lgs 446/1997 e regolamento comunale 

COSAP 

Accertamento per 

omessa denuncia 
5 anni BODINI SARA 030/950051 

 
tributi@comune.fiesse.bs.it BODINI SARA 030/950051 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 
N.R 

segretaria@comune.fiesse.bs.it 
protocollo.fiesse@legalmail.it 

N,R 

 
TRIBUTI 

 
COSAP rimborsi 

art. 1 comma 639-731 della Legge 

147/2013 e Regolamento comunale IUC 

Rimborso COSAP 

non dovuta 

 
180 gg 

 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

tributi@comune.fiesse.bs.it 
 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

 
determinazione dirigenziale 

 
N.R 

 
 

segretaria@comune.fiesse.bs.it 
protocollo.fiesse@legalmail.it 

 
N,R 

 

 
TRIBUTI 

Accertamento 

dell'imposta per 

omesso, incompleto 

o tardivo versamento 

 

 
5 anni 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 

 
tributi@comune.fiesse.bs.it 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

 
 
tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 

 

 
N.R 

 
 
 
 
 

segretaria@comune.fiesse.bs.it 
protocollo.fiesse@legalmail.it 

 

 
N,R 

 
TRIBUTI 

Accertamento in 

rettifica della 

denuncia 

 
5 anni 

 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

tributi@comune.fiesse.bs.it 
 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 

 
N.R 

 
 

segretaria@comune.fiesse.bs.it 
protocollo.fiesse@legalmail.it 

 
N,R 

TRIBUTI 

 
 
 
 
TARI avvisi di 

accertamento e 

controllo 

 
 
 
 

art. 1 comma 639-731 della Legge 

147/2013 e Regolamento comunale IUC 

Accertamento per 

omessa denuncia 
5 anni BODINI SARA 030/950051 

 
tributi@comune.fiesse.bs.it BODINI SARA 030/950051 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 
N.R 

segretaria@comune.fiesse.bs.it 
protocollo.fiesse@legalmail.it 

N,R 

 
 
 
 
TRIBUTI 

 
 
 
 
TARI rimborsi 

 
 
 

art. 1 comma 639-731 della Legge 

147/2013 e Regolamento comunale IUC 

 
 
 

Rimborso TARI non 

dovuta 

 
 
 
 
180 gg 

 
 
 
 
BODINI SARA 

 
 
 
 
030/950051 

 
 
 
 
 

tributi@comune.fiesse.bs.it 

 
 
 
 
BODINI SARA 

 
 
 
 
030/950051 

 
 
 
 
 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
 
 
 
 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

 
 
 
 
determinazione dirigenziale 

 
 
 
 

N.R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

segretaria@comune.fiesse.bs.it 
protocollo.fiesse@legalmail.it 

 
 
 
 

N,R 

 

 
TRIBUTI 

Accertamento 

dell'imposta per 

omesso, incompleto 

o tardivo versamento 

 

 
5 anni 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 

 
tributi@comune.fiesse.bs.it 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

 
 
tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 

 

 
N.R 

 
 
 
 
 

segretaria@comune.fiesse.bs.it 
protocollo.fiesse@legalmail.it 

 

 
N,R 

 
TRIBUTI 

Accertamento in 

rettifica della 

denuncia 

 
5 anni 

 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

tributi@comune.fiesse.bs.it 
 
BODINI SARA 

 
030/950051 

 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 

 
N.R 

 
 

segretaria@comune.fiesse.bs.it 
protocollo.fiesse@legalmail.it 

 
N,R 

TRIBUTI 

 
 
 
 
TASI avvisi di 

accertamento e 

controllo 

 
 
 
 

art. 1 comma 639-731 della Legge 

147/2013 e Regolamento comunale IUC 

Accertamento per 

omessa denuncia 
5 anni BODINI SARA 030/950051 

 
tributi@comune.fiesse.bs.it BODINI SARA 030/950051 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

tutela giurisdizionale 

ricorso al tar entro 60gg 
N.R 

segretaria@comune.fiesse.bs.it 
protocollo.fiesse@legalmail.it 

N,R 

TRIBUTI TASI rimborsi 
l’art. 1, commi 639-731 della legge n° 

147/2013 - regolamento comunale IUC 

Rimborso TASI non 

dovuta 
180 gg BODINI SARA 030/950051 

 
tributi@comune.fiesse.bs.it BODINI SARA 030/950051 

 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

determinazione dirigenziale N.R 
segretaria@comune.fiesse.bs.it 
protocollo.fiesse@legalmail.it 

N,R 

 

 
TRIBUTI 

Provvedimenti di 

sospensione delle 

cartelle di pagamento 

dei tributi comunali 

 
 
La legge di Stabilità 2013 (legge n. 

228/2012 

 

 
- 

 
fino a 60 gg dalla 

presentazione della 

domanda 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 
 
tributi@comune.fiesse.bs.it 

 

 
BODINI SARA 

 

 
030/950051 

 
 
 
ragioneria@comune.fiesse.bs.it 

 
 

ragioneria@comune.fiesse.bs.it 
tel 030/950051 

  

 
N.R 

 
 
 
 
 

segretaria@comune.fiesse.bs.it 
protocollo.fiesse@legalmail.it 

 

 
N,R 

 


